
^ * * COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 119 DEL 30/11/2021

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA EX ART.20 D.LGS.19 AGOSTO 2016

N.175-ANNO 2021 E APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020.

L'anno Duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di Novembre, per le ore 08:45, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame
dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 31 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLIANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DE ANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA

Presente
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Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

IPPOLITI ARNALDO

MANCINELLI VALERIA - Sindaco

MANDARANO MASSIMO

MASCINO GIUSEPPE

MORBIDONI LORENZO

PELOSI SIMONE

QUACQUARINI GIANLUCA

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

SANNATOMMASO

SCHIAVONI LORELLA

TOMBOLINI STEFANO

TRENTA LUCIA

URBISAGLIA DIEGO

VALENZA SILVIA

VECCHIETTI ANDREA

VICHI MATTEO
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Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 30 NOVEMBRE 2021

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA
EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2021 E
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 466 del
16.11.2021 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 3308692-921), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 32 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Ida Simonella

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:
l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 CTUSP) prevede che ogni anno le
amministrazioni effettuino, con proprio provvedimento, un 'analisi dell 'assetto
complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette ed indirette,
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del
sopracitato art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione
o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
; suddetti provvedimenti (analisi dell 'assetto societario ed eventuale piano di
riassetto) devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono
essere trasmessi inseriti nell'apposita banca dati, ai sensi dell'art. 17 del D.L.
n. 90/2014 e resi disponibili alla struttura di monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società a partecipazione pubblica e alla Corte dei Conti
competente;
la sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.22 del 21
dicembre 2018 ha provveduto all'aggiornamento delle indicazioni già fornite
con la delibera n.19 del 21 luglio 2017, adottando nuove linee di indirizzo per
la revisione ordinaria delle partecipazioni;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento
delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro in
data 21 novembre 2019;
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COMUNE DI ANCONA

DATO ATTO che il comma 4 del citato art. 20 del TUSP prevede anche una
relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione;

RILEVATO che le società per le quali sono state adottate le misure di
razionalizzazione sono le seguenti:
Partecipate dirette:

l) Ce. Mi. M. soc. cons. per azioni in liquidazione;
2) Interporto Marche S.p.A. ;
Partecipate indirette:
l) Tirana Acque soc.cons. a r.1. in liquidazione;
2) Consorzio Zona Palombare soc.cons. a r.l. m liquidazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare la Relazione sull'attuazione del
precedente Piano di Razionalizzazione dell'anno 2020, riportata sotto l'allegato
"A " al presente provvedimento;

RITENUTO altresì di procedere alla revisione periadica delle partecipazioni
detenute al 31/12/2020, considerandone anche l'evoluzione nel corso dell'anno
2021, utilizzando le schede di rilevazione predisposte e aggiornate dal MEF -
Dipartimento del Tesoro il 4/11/2021 e tenendo conto degli indirizzi pubblicati sul
portale dello stesso Dipartimento del Tesoro in data 21 novembre 2019;

DATO ATTO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall 'art. 4, comma 2,
del T. U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma l del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impiantì funzionali ai servizi
medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un
accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art.
193 del D.lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un 'opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di
partenariato, di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50 del 2016, con un
imprenditore selezionato con le modalità di cui all 'artìcolo l 7, commi l
e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all 'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma l, lettera a), del D.lgs. n. 50 del
2016;
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ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili
facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale
esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato ";

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o sono
oggetto delle misure di cui all 'art. 20, commi l e 2, del TUSP - ossia di un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle
seguenti condizioni:
l) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente

necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui
all'art. 4, comma l, del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e
della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilita della
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell 'azione
amministrativa, come previsto dall 'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all 'art. 4, comma 2, del
TUSP;

3) sono riconducibili a quelle previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP, ovvero:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti

categorie;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano

conseguito un fatturato medio non superiore a l milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società
di cui all'art. 4, comma 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque
esercizi successivi all 'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità dì contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività

consentite all'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto TUSP devono essere
applicate avendo riguardo all 'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione
e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
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in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui
all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale
del Comune di Ancona e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla
medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero
che la stessa rispetta i requisiti di cui all 'art. 16 del T. U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino
già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della
legislazione vigente;
ai sensi dell'art. 26 comma 6 bis TUSP le società costituite ai sensi dell'art. 4

comma 6 non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
20;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il
controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli
in tema di partecipazione di capitali privati (comma l) e soddisfano il requisito
dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei
compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore
(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma
l, del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi
oggetto delle società partecipate dall 'Ente, con particolare riguardo all 'efficienza,
al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e
del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e
del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società

partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il Regolamento per i controlli sugli Organismi partecipati,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30/05/201 7, il quale
prevede, all'art. 8, che le società e gli organismi partecipati sono sempre soggetti
alla verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la scelta
partecipativa iniziale da parte dei Dirigenti competenti per materia e dalla Giunta
comunale per quanto di competenza;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è
stato istruito dalla Dirczione Finanze, in collaborazione con le altre Direzioni
comunali competenti per il controllo sulle società partecipate, nel rispetto del
Regolamento sui controlli delle partecipate;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, sono oggetto di
ricognizione le società a partecipazione diretta del Comune e quelle a
partecipazione indiretta detenute dall'ente per il tramite di società o altri organismi
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soggetti a controllo da parte della stessa Amministrazione o di più amministrazioni
pubbliche congiuntamente;

DATO ATTO che, come già espresso nel precedente piano di
razionalizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 22
dicembre 2020 e ribadito nell'allegata Relazione sull'attuazione del Piano di
razionalizzazione anno 2020:

per la società Ce.mi.m S.c.p.a. in liquidazione, nonostante l'esercizio del
diritto di recesso e la richiesta di liquidazione della quota, non è stato adottato
alcun provvedimento da parte del liquidatore, in quanto la società da tempo
presenta un patrimonio netto negativo che non consente la chiusura della
procedura e la liquidazione della quota ai soci; con nota del 26/10/2021 sono
state chieste al liquidatore informazioni sullo stato della procedura e sui tempi
stimati di chiusura (prot. 168789/2021) senza tuttavia ottenere alla data
odierna alcun riscontro;

per la società Interporto Marche S.p.A. si evidenzia che, a seguito delle
infruttuose procedure di vendita della quota, con nota del 24 luglio 2019 è
stata inviata alla società la richiesta di liquidazione della quota ai sensi
dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016; in data 12/01/2021, in
attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione 2018 e 2019 con cui era
stata approvata la dismissione della partecipazione, e ricorrendo le condizioni
previste dal codice civile, con lettera raccomandata è stato comunicato
l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 2 leti. a) c. c. e in
data 05/08/2021 si è proceduto all'alienazione della quota a titolo oneroso;

per le società partecipate indirette tramite la società Viva Servizi S.p.A. -
Tirana Acque soc.cons. a r.1. in liquidazione e Consorzio Zona Palombare
soc. cons.a r.1. in liquidazione - con nota del 26/10/2021 (prot. n.
168771/2021) sono state chieste alla società tramite Viva Servizi S.p.A.
informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e sui tempi stimati di
chiusura; Viva Servizi ha riscontrato facendo presente che entrambe le
procedure sono ancora in corso perché:

"il liquidatore di Tirana Acque S.c.a.r.l. attende il completamento della
procedura di rimborso di un credito fiscale dall'autorità fiscale albanese
che consentirebbe la definitiva liquidazione della branch albanese e, di
conseguenza, la chiusura della Società consortile in Italia ",
"// liquidatore del Consorzio Zona Palombaro S.c.a.r.l. è in attesa di
conoscere l'esito della procedura concorsuale del fornitore FATMA
S.p.a. che, a suo tempo, aveva anticipato finanziariamente il credito
commerciale su diversi istituti di credito ";

DATO ATTO che, ai fini della revisione periadica delle partecipazioni e della
eventuale adozione di misure di razionalizzazione, le partecipazioni detenute dal
Comune di Ancona alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, che formano
oggetto della presente ricognizione, risultano essere le seguenti:
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N. Società
Anno

costituz.

Quota
partecip. del

Comune

Attività svolta

7 Ancona Entrate S.r.l. 2006 700%

Gestione entrate
tributarie e patrimoniali
comunali e affissioni
pubbliche

2
M&P Mobilità
parcheggi S.p.A.

e\ 2003 100%

Gestione parcheggi a
pagamento a raso e
coperti, catasto termico e
gestione servizi logistici
di accoglienza e
commercializzazione
spazi della Mole
Vanvitelliana

3 Anconambiente S.p.A. 2001 90,52%

Gestione ciclo integrato
rifiuti, pubblica
illuminazione e servizi
cimiteriali

4

Sogenus S.p.A.
(partecipata indirette^
tramite

Anconambiente

S.p.A.)

1988 22,40%
Gestione discarica RSU e

rifiuti speciali

5 Conerobus S.p.A. 1999

53,63%
(20,283% az

ord.,
33,628%
az.priv.)

Gestione trasporto
pubblico urbano ed
extraurbano

6
Marche
S.c.a.r.l.

Teatro\
2014 46,51% Gestione teatri

7
Viva Servizi S.p.A.\
(già Multiservizi]
S.p.A.)

2004 39,94%
Gestione servizio idrico

integrato

8

Edma reti gas sr!\
(partecipata indiretta
tramite Vìva Servizi

S.p.A.)

2014 21,97%
Distribuzione e misura

del gas

9

Tirana Acque soc. a\
r.l. in liquidazione}
(partecipata indiretta
tramite Viva Servizi

2001 3,9% In liquidazione
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N. Società
Anno

costituz.

Quota
partecip. del

Comune

Attività svolta

S.p.A.)

10

Estra

S.p.A. (partecipata
indiretta tramite Vivd

Servizi S.p.A.)

2009 3,9%

Gestione diretta e
indiretta, anche tramite

società partecipate, di
attività attinenti i settori

gas, telecomunicazioni,
energetici, idrici,
ambientali, e servizi
relativi, nel rispetto delle
vigenti disposizioni
pubblicistiche generali e
di settore.

11

Consorzio Zond
Palombare soc. cons. \

a.r.l. in Uquidazione\
(partecipata indirette^
tramite Viva Servizi

S.p.A.)

2002 0,56% In liquidazione

12 Flag Marche Centro\
soc. cons. a r.1.

2077 6,46%

Per segue finalità di
promozione dello sviluppo
sostenibile delle zone di

pesca e di acquacoltura
mediante l'elaborazione e
/ 'attuazione di una

strategia integrata di
sviluppo locale di tipo
partecipativo, cosi come
previsto dagli art. da 58 a
64 del regolamento UÈ n.
508/2014 relativo al
fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca
per il periodo di
programmazione relativo
agli anni da 2014 a 2020

13 La Marina Dorice^

S.p.A.
1987 4,60% Gestione porto turistico di

Ancona

14 Ce. M. I. M.. S.c.p.a. in\
liquidazione

1985 2,70% In liquidazione
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N. Società
Anno

costituz.

Quota
partecip. del

Comune
Attività svolta

15
Interporto S.p.A. *
*dismessa in datà\
5/08/2021

1994 1,67%

Progettazione e
realizzazione centro merci
intermodale, sistema

integrato trasporti

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata dalle Direzioni comunali
competenti per le materie oggetto dell 'attività delle suddette società partecipate, in
collaborazione con la Dirczione Finanze, come risultante dalle schede dettagliate
per ciascuna partecipazione detenuta, sottoscritte dai rispettivi dirigenti competenti,
elaborate sulla base delle schede standard pubblicate sul portale del MEF -
Dipartimento del Tesoro, riportate nell 'allegato B, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che
all'esito della predetta ricognizione, sono tuttora in corso le misure di
razionalizzazione indicate nell 'allegato "A " e, in particolare, che permane lo
stato di liquidazione delle società C.E.M.I.M. S.c.p.A. in liquidazione, Tirana
Acque S.c.a.r.l in liquidazione, Consorzio Zona Palombare S.c.a.r.l.;
in data 05/08/2021 è stata dismessa con alienazione a tìtolo oneroso la quota
di partecipazione nella società Interporto S.p.A.;
con il presente piano di razionalizzazione si confermano le misure già adottate,
ad esclusione di quella riguardante la società Interporto Marche S.p.A. in
quanto la procedura si è conclusa nell'anno 2021;
non si ravvisa la necessità di intraprendere nuove azioni di razionalizzazione
per le altre partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Dirczione Finanze, in
collaborazione con le altre Direzioni comunali competenti, in merito alle analisi e
valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale
dalle stesse svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, il presente
provvedimento di ricognizione sarà inviato alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti ed alla Struttura per il monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società, del Dipartimento del Tesoro, tenuto conto anche del
Protocollo di Intesa per le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Corte dei conti del
10/05/2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dal Dirigente della Dirczione Finanze, in ordine alla
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regolarità tecnica e contabile del provvedimento espresso sulla base delle schede
sottoscritte dai Dirigenti competenti;

VISTA la necessità di acquisire il parere dell 'Organo di Revisione economico-
finanziaria, ai sensi dell 'art. 239, comma l, lett. b), n. 3), del TUEL;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott.
Michele Camilletti, Funzionario P.O. della Direzione Finanze, mentre il Dirigente
della Direziono Finanze è la Dott.ssa Daniela Ghiandoni, i quali hanno sottoscritto
la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell'art. 42, comma 2, left. e), del TUEL;

propone al Consiglio comunale

l) di approvare per le motivazioni riportate nelle premesse, parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, la Relazione
sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione per l'anno 2020
accertandolo dalle schede di cui all'allegato "A", che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, la ricognizione di tutte
le partecipazioni possedute dal Comune di Ancona alla data del 31 dicembre
2020, accertandole dalle schede di cui agli allegati da B-0 a B-15, sottoscritte
dai dirigenti competenti per materia oggetto dell 'attività delle singole società,
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3) di disporre il mantenimento delle seguenti società, senza necessità di ulteriori
interventi di razionalizzazione, per le motivazioni espresse, per ciascuna di
esse, nelle schede allegate al presente provvedimento:

Ancona Entrate S.r.l. (all. B-l);
M&P Mobilità e parcheggi S.p.A. (all. B-2);
Anconambiente S.p.A. (all. B-3);
Sogenus S.p.A. (partecipata indiretta di Anconambiente S.p.A.) (all. B-4);
Conerobus S.p.A. (all. B-5);
Marche Teatro S.c.a.r.l. (all. B-6);
Viva Servizi S.p.A. (all. B-7);
Edma Reti gas S.r.l. (partecipata indiretta di Vìva Servizi S.p.A.) (all. B-
8);
Estra S.p.A. (partecipata indiretta di Viva Servizi S.p.A.) (all. B-9);
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Flag Marche Centro S.c.a.r.l. (all. B-10);
La Marina Dorica S.p.A. (all. B-ll).

4) di dare atto che, in attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, la
partecipazione nella società Interporto Marche S.p.A., come riportato nella
relativa scheda di cui all'allegato B-12, è stata dismessa con alienazione a
titolo oneroso.

5) di dare atto che, per le società già poste in liquidazione, come riportato nelle
rispettive schede, si resta in attesa della conclusione delle procedure e non
sono attuabili ulteriori interventi, in quanto:

per C.E.M.I.M. S.c.p.A. in liquidazione (di cui all'allegato B-12), la
procedura di liquidazione è ancora in corso, essendoci contenziosi che
non hanno ancora consentito di portare a termine la chiusura della
società;

per Tirana Acque S.r.l. in liquidazione (di cui all'allegato B-14), la
procedura di liquidazione è ancora in corso e non si hanno informazioni
sui tempi di conclusione;
per Consorzio Zona Palombaro soc. cons. a r.1. in liquidazione (di cui
all'allegato B-15) la procedura di liquidazione è ancora in corso e non si
hanno informazioni sui tempi di conclusione;

6) di dare atto che, dall 'analisi dell 'assetto complessivo delle società, non vi è la
necessità di approvare ulteriori attività di razionalizzazione, oltre a quelle già
in essere.

7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Direzioni
Comunali e a tutte le società partecipate dal Comune di Ancona.

8) di disporre che l 'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione,
fatta salva la possibilità per il Dirigente competente di inserire eventuali
integrazioni e/o modifiche non particolarmente significative, sia:

comunicato al Ministero dell 'Economia e delle Finanze - Dipartimento
del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D. L. n. 90/2014 e s.m.i., con le
modalità stabilite dal D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall'art. 21 del D.Igs. 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto
correttivo);
inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma l e 3, del TUSP e
dall'art. 21 del citato Decreto correttivo.

9) di prendere atto del parere dell 'Organo di Revisione economico-fìnanziaria,
reso ai sensi dell 'art. 239, comma l, lett. b), n. 3), del TUEL.
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10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott.
Michele Camilletti, funzionario titolare P. O. della Dirczione Finanze.

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
J 4.3.2013.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la

scadenza del termine di legge per l'approvazione del provvedimento)

Vengono presentati due emendamenti a firma del Sindaco Valeria Mancinelli
(pervenuti al prot. N. 187183/2021 e 187236/2021), illustrati a tutti i Consiglieri e
messi al voto dal Presidente su piattaforma digitale Google Meet, il cui esito viene
proclamato come segue:

EMENDAMENTO PROT. N. 187183/2021

Presenti: 31 ] £" uscito il Consigliere Eliantemo.
Favorevoli: 21

Contrari: 3 [ De Angelis, Berardinelli, Tombolini.
Astenuti: l l Quacquarini.
Non partecipanti al voto: 6 Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini,

Andreoli, Ippoliti.

EMENDAMENTO APPROVATO

EMENDAMENTO PROT. N. 187236/2021

Presenti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 3 l Andreoli, Berardinelli, Tombolini.
Astenuti: l Quacquarini.

Non partecipanti al voto: 6 Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini,
De Angelis, Ippoliti.

EMENDAMENTO APPROVATO
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Ciò posto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMD4ATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla
Giunta comunale avente ad oggetto: «RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA EX
ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2021 E APPROVAZIONE
RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
ANNO 2020.»;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, coinma l, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione
trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6A Commissione consiliare espresso in data
23.11.2021;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 7),
espresso in data 18.11.2021, qui allegato;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale
della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale
Google Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 31
Favorevoli: 21
Contrari: 9 Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Andreoli,

Berardinelli, De Angelis, Tombolini, Ippoliti.
Astenuti: l Quacquarini.
Non partecipanti al voto: o

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa
richiamata.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il

cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 30 l E'uscito il Consigliere Tombolini.
Favorevoli: 21
Contrari: l l Berardinelli.
Astenuti: l [ Quacquarini.
Non partecipanti al voto: 7 Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Andreoli,

De Angelis, Ippoliti.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

ALLEGATI

>
>
>
>
>
>

"A";
"BO" - "B 13";^

"1"B 14" e "B 15" come emendati;
Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
Parere (verbale n. 7 del 18.11.2021) del Collegio dei Revisori dei Conti;
Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo
Pretorio".

(tutti i file sono firmati in pdf.p7m).
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l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SANNA TOMMASO

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Dott.ssa Laura Massimi)

LXJll presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

L] il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:
Q ASS.SIMONELLA l—I 1—1

1-1 DOTT.SSA GHIANDONI 1-1

a a

a a

a

a

a
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